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1° Commissione Consiliare 
“Affari amministrativi, patrimonio e bilancio” 

 
Verbale n. 144  del 04/11/2020 

 

L’anno 2020, il giorno 04 del mese di novembre alle ore 15.00 presso l’Ufficio 

Tributi, si è riunita la I° Commissione Consiliare Affari Generali – Patrimonio – Bilancio, per 

discutere sui seguenti punti all’o.d.g: 
1. “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente”.  

2. Proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 260 del 21/10/2020, avente ad oggetto: Presa d’atto 

Controllo degli equilibri finanziari Anno 2019 ai fini delle eventuali azioni correttive. 

3. Proposta di deliberazione consiliare registrata al n. 261 del 21/10/2020, avente ad oggetto: Controllo sulla 

qualità dei servizi Anno 2019 - Art. 13 Regolamento controlli interni – Presa d’atto dei risultati conseguiti ai fini 

delle eventuali azioni correttive. 

4. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

5. Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche” 

6. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti:        

• Valentina Grillo  Presidente             ore 15.00 
• Giardina Massimo  Vice Presidente ore 15.00 
• Marascia Stefania                    Componente              ore 15.00 
• Emmola Gioacchino  Componente  ore 15.00 
• Coronetta Antonella                Componente              ore 15.15 
• Gilante Cesare  Componente  ore 15.00 
• Pietro Marino in sostituzione del consigliere Antonio Colicchia 15.00 

 



Il presidente constatata la presenza dei componenti della Commissione, dichiara valida la seduta 

e passa immediatamente alla trattazione del 1° punto all’O.d.G., avente ad oggetto: Lettura ed 

approvazione del verbale precedente e lo pone in votazione. Il primo punto, iscritto all’ordine del 

giorno, viene approvato all’unanimità dei presenti. 

 

Il presidente informa i componenti che con  nota prot/Gen.le n. 75245-2020 è arrivata una 

proposta di deliberazione consiliare URGENTE, registrata al n. 281 del 02.11.2020, avente ad 

oggetto. ”Regolamento per la riduzione della TARI dovuta dagli operatori economici. Approvato 

con deliberazione CC n. 92 del 31/08/2020. Modifica”. 

Si procede, pertanto, alla lettura della predetta proposta deliberativa. 

Prende la parola il consigliere Giardina il quale si domanda come verrà applicato il nuovo 

regolamento alle attività produttive che hanno già provveduto al pagamento della TARI 2020. 

La commissione si riserva di chiedere ulteriori chiarimenti all’Assessore di riferimento. 

Il Presidente pone in trattazione il punto 2 relativo alla deliberazione consiliare registrata al n. 260 del 

21/10/2020, avente ad oggetto: Presa d’atto Controllo degli equilibri finanziari Anno 2019 ai fini delle 

eventuali azioni correttive. 

Si procede alla lettura della suddetta proposta, nonché, del relativo allegato. 

Il Presidente pone in trattazione il punto 3 relativo alla deliberazione consiliare registrata al n. 261 del 

21/10/2020, avente ad oggetto: Controllo sulla qualità dei servizi Anno 2019 - Art. 13 Regolamento 

controlli interni – Presa d’atto dei risultati conseguiti ai fini delle eventuali azioni correttive. 

Si procede, pertanto, alla lettura della suddetta proposta. 

Il Presidente, pertanto, pone in votazione deliberazione consiliare URGENTE, registrata al n. 281 del 

02.11.2020, avente ad oggetto.”Regolamento per la riduzione della TARI dovuta dagli operatori 

economici. Approvato con deliberazione CC n. 92 del 31/08/2020. Modifica”. 

La votazione da il seguente risultato: 

PRESENTI E VOTANTI 7 

FAVOREVOLI 7 Grillo, Gilante, Emmola, Marascia, Giardina, Coronetta e Marino. 

 

LA PROPOSTA VIENE APPROVATA ALL’UNANIMITA’ 

 

Il Presidente, pertanto, pone in votazione il punto 2 relativo alla deliberazione consiliare registrata al 

n. 260 del 21/10/2020, avente ad oggetto: Presa d’atto Controllo degli equilibri finanziari Anno 2019 ai 

fini delle eventuali azioni correttive. 



La votazione da il seguente risultato: 

PRESENTI E VOTANTI 7 

FAVOREVOLI 5 Grillo, Gilante, Emmola, Giardina e Marascia. 

CONTRARI 2 Marino e Coronetta. 

 

LA PROPOSTA VIENE APPROVATA   A MAGGIORANZA. 

 

Il Presidente pone in votazione il punto 3 relativo alla deliberazione consiliare registrata al n. 261 del 

21/10/2020, avente ad oggetto: Controllo sulla qualità dei servizi Anno 2019 - Art. 13 Regolamento 

controlli interni – Presa d’atto dei risultati conseguiti ai fini delle eventuali azioni correttive. 

La votazione da il seguente risultato: 

PRESENTI E VOTANTI 7 

FAVOREVOLI 6 Grillo, Gilante, Emmola, Giardina, Marascia  e Coronetta. 

CONTRARIO 1 Marino 

 

LA PROPOSTA VIENE APPROVATA  A MAGGIORANZA. 
 

 Il Presidente alle ore 16 chiude la seduta e la commissione decide di autoconvocarsi per giovedi alle ore 12 presso 

gli Uffici Tributi con i seguenti punti all’odg: 

1. “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente”.  

2. Richiesta parere riconoscimento debito fuori bilancio a seguito sentenza esecutiva Corte di Appello di Palermo 

Prima Sezione n. 1097/2019- Ditta Corrao Rossella e Cecilia. 

3. Richiesta parere riconoscimento debito fuori bilancio per spese legali distratte a seguito di decreto ingiuntivo   

n. 356/2020 del 12.05.2020 emesso dal Tribunale Civile di Marsala nella causa Dieffe Impianti di Domingo 

Francesco c/Comune di Mazara del Vallo; 

4. Richiesta parere riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio a seguito dei decreti ingiuntivi n. 

101/2015, n. 153/2015 e n. 171/2015 emessi dal Tribunale di Marsala-Ing. Giuseppe Calogero Barone. 

5. Richiesta parere debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 397/2020 pronunciata dal Tribunale di 

Marsala nella causa promossa da Timpone Laura c/Comune di Mazara del Vallo. 

6. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

7. Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche” 

8. Varie ed eventuali. 

  Segretario verbalizzante 

 f.to Antonella Coronetta               Il  Presidente della 1° Commissione 

                                                                                       f.to Valentina Grillo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    


